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CLASSE 1D 

 
L’IRC nella scuola italiana  
La storia dell'ora di religione: dai Patti Lateranensi alla revisione del Concordato. Il ruolo e l'eredità culturale 
della religione nella storia e cultura italiane. 
 
Il clero e i religiosi 
Introduzione al clero. Il diacono. Cenni all'obbligo del celibato per i chierici. Il sacerdote. Il vescovo e la 
cattedra vescovile. I segni del vescovo.Il cardinale.Il cardinal vicario, camerlengo, decano. L'elezione del 
papa: il conclave.Il papa. La figura del papa emerito. 
Perchè il sacramento dell'ordine è riservato agli uomini? Le origini di questa consuetudine, le radici 
nell'ebraismo. 
Differenziazione di ruoli non deve implicare discriminazione. Cenni alla figura di Maria nella teologia e nella 
devozione cattolica. 
Perchè il clero hal'obbligo del celibato?  
I religiosi: la regole ed i voti. Tipologie di ordini: monastici, mendicanti, congregazioni. 
Cenni alle origini e all'importanza dell'ordine benedettino. 
 
Cultura cristiana 
Visita guidata alla chiesa di Istituto. 
L'anno liturgico e il tempo di avvento. La festa dell'Immacolata Concezione. 
Carnevale, mercoledì delle Ceneri, Quaresima. Domenica giorno del Signore. 
Data di pesach e della pasqua cristiana. Seder pesach ed eucaristia. Cenni alle fasi lunari. 
 
Le domande fondamentali 
L'identità dell'uomo. Chisiamo? La domanda sull’origine.  
La domanda sul destino e sul male. Dio e il male. 
Le risposte cristiane: L’uomo è persona, fatto ad immagine di Dio; l'uomo capace di riflessione, di progresso, 
di uso di parola; l'animale no; l'animale è guidato dall'istinto. Il concetto di Persona. 
Creazione ed evoluzionismo non sono necessariamente in contrasto: cenni a George Lemaitre. 
La sopravvivenza dell’anima e la resurrezione dei corpi. 
Il perché del male secondo la Bibbia; Dio condanna il male; nel Cristo Dio rende salvifico il male. 
La vita come dono, per conoscere Dio ed imparare ad amare. 
 
Excursus 
L'arte di insegnare secondo A. France. 
Considerazioni sul ritorno dei talebani in Afghanistan. 
Cenni alla condanna della blasfemia in Italia. 
I rischi della marijuana e del fumo. Breve considerazioni attorno all'opzione della legalizzazione 
Considerazioni sulla quarta ondata Covid, sui rischi associati ai non vaccinati, sulle possibili restrizioni 
attuabili, sul rapporto tra libertà individuale e bene pubblico. 
Disanima di alcuni simboli esoterici. 
Cenni al caso di Eluana Englaro, al Caso dj Fabo, al dramma dei suicidi. 
Alcune considerazioni sullo Stato del Vaticano 
Considerazioni sulle conseguenze della guerra in Ucraina e sulle reazioni dell'occidente. Considerazioni 
sulle atrocità della guerra, sui crimini di guerra, sulla manipolazione delle informazioni in Russia. 
Cenni all'influenza delle figure genitoriali nell'innamoramento. Cenni alle conseguenze dannose per i fanciulli 
vittime di pedofilia. 
 
Educazione civica 
Educazione civica: la laicità nella Costituzione: art. 7, 8, 19.Laicità di stato inclusiva od esclusiva. Cenni al 
referendum del 2 giugno e alla genesi della Costituzione. 
Ruolo, poteri, elezione del Presidente della Repubblica; il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica. 
 
         



 
 

CLASSE 2D 
 

Le domande fondamentali 
Il senso della vita nella canzone "Un senso di V. Rossi. Cenni al nichilismo. 
Il senso della vita nella canzone "Vivere" di V. Rossi: la vita è come un comandamento; il 
carattere agonico dell'esistenza. 
Discussione sui valori: cosa rende ammirevole una persona? Cosa ci porta a stimare qualcuno? 
Visione film "Un sogno per domani". 
Bambini che hanno cambiato il mondo: Felix Finkbeiner; la lotta di Malala e di Iqbal Masih in Pakistan. 
 
L’Islam 
Islam, Allah, Mohamed. La vocazione di Maometto, la predicazione difficile a La Mecca, la fuga a Yathrib. 
La ka'ba, la pietra nera, i jinn. La presa di Yatrib. La presa della Mecca e la purificazione della Ka'ba. I 4 
califfi: Abu Bakr, Omar. L'unione di religione, politica e armi nell'Islam nascente. 
Il califfo Othman e la redazione del Corano. Le prime tensioni intestine dell'islam. Il califfo Alì. La divisione 
dell'islam, la fazione di Alì (shiah Alì), l'eccidio di Kerbala.  
Breve storia dell'Islam: l'incredibile espansione militare dell'Islam. Cenni alla battaglia di Poitiers. Cenni alle 
principali battaglie contro l'Europa e al periodo ottomano. 
I 5 pilastri: shahada, salat, zakat, sawn ramadan, hajj.  
Il corano e la datazione delle sure. Sure meccane e medinesi. Le fonti islamiche, sunna e sharia; le 4 
scuole teologiche sunnite principali. 
Le suddivisioni dell'Islam. Gli sciiti e le differenze con i sunniti. 
I ginn. I versetti satanici. Lo jihad. 
Santi dell'Islam: Rabi'a e Al Hallaj. 
Visione di 2 filmati sul fondamentalismo islamico. 
Visione di filmato sulla mancata integrazione a Londra. La forte critica all’Islam di Magdi Allam. La 
testimonianza di un musulmano laico. Visione di estratto dal documentario "Islam, Italia". 
 
Liturgia e cultura cristiana 
Le origini della festa del Natale. La questione dell'anno di nascita di Gesù. Il significato dell'Epifania. Il 
simbolismo dei doni dei magi. 
 
Excursus 
Cenni alla strage di Otranto. 
Obbligo del velo alle giornaliste straniere in Afghanistan: le usanze locali vanno rispettate in ogni caso? 
Breve dibattito. 
Considerazioni sul boicottaggio e su alcuni meccanismi del marketing. 
Considerazioni sulla nuova situazione determinata dalla variante Covid omicron. 
Discussione sulla guerra in Ucraina, sulle conseguenze, sulla strage di civili. Cenni alla guerra fredda. 
Cenni al massacro di Bucha. Considerazioni sulle atrocità di guerra e sui crimini di guerra. 

 
 

CLASSE 3D 
 

Liturgia e cultura cristiana 
Il tempo di avvento e l'Immacolata Concezione. La dottrina del peccato originale. Agostino ispiratore remoto 
di Lutero.  
Carnevale, mercoledì delle ceneri, quaresima. La domenica "dies dominicis". Cenni al "memento mori". 
La data di pesach e della pasqua cristiana. 
 
Teologia 
Cos'è il dogma. Il valore relativo delle apparizioni private secondo il magistero della Chiesa. 
 
Le sette  
Le tesi di Biglino sul Dio alieno della Bibbia. Confutazione. 
La setta ufologica di Siragusa; il caso di Bongiovanni. 
La setta Heaven's Gate. 
i Raeliani.  
La massoneria: origini leggendarie, simboli, attualità. Visione di breve video sulla loggia P2. 
 
L’induismo 
Introduzione all'induismo. Il dharma, il terzo occhio,i chakra. Il velo di maya, la posizione del loto. 
Brahman, l'assoluto. Atman, metempsicosi, Samsara. Il karma. La Trimurti. Brahma. Vishnù, gli avatar, 
Krishna. Shiva. Parvati e Kalì. Le caste indiane e i paria. 
Visione guidata film "Water". 



 
Educazione civica 
Educazione civica: il ruolo, poteri ed elezione del Presidente della Repubblica.  
I 3 poteri fondamentali dello Stato. 
Cenni alla rappresentanza dei parlamentari e al sistema elettorale. 
 
Excursus 
L'arte di insegnare secondo A. France. 
Considerazioni sulla quarta ondata del Covid. 
Fatalismo e positivismo. 
La circoncisione: il significato nell'ebraismo; la circoncisione costituisce una mutilazione sessuale? Cenni 
all'infibulazione. 
Cenni alla teoria gender: l'identità di genere è questione di natura o di cultura? Cenni agli ermafroditi. 
Considerazioni sulla bocciatura dei referendum sul suicidio assistito e sulla cannabis. 
La situazione geopolitica in Ucraina. Cenni all'influenza sovietica sull'Europa dell'est dopo la seconda guerra 
mondiale, cenni al crollo del muro di Berlino. Considerazioni sulle atrocità di guerra, sui crimini di guerra, 
sulla manipolazione delle informazioni da parte della propaganda russa. 
Considerazioni su presunti fatti soprannaturali. 
Excursus: la crioconservazione; visione di breve video. 
Brevi considerazioni su A. Orsini. Le informazioni sui social sono affidabili? Come discernere? 
 

 
CLASSE 4D 

 
Cultura cristiana 
Le origini del Natale e la festa del Sol Invictus. Babbo Natale, San Nicola e la Coca cola. Cenni al 
presepe e alla tradizione dell'albero di Natale. 
La festa dell'epifania, il simbolismo dei doni, la figura della befana. 
Dionigi il Piccolo e la questione dell'anno di nascita di Gesù. 
La rivelazione del nome divino in Es 3,15. La doppia vocalizzazione del tetragramma sacro. 
Visita alla chiesa di istituto. 
 
Etica generale e giustizia sociale 
Ehos e mos; dibattito: da cosa dipende la felicità? Dall'avere o dall'essere?  
La sperequazione secondo i dati OXFAM del 2016 e del 2019. La questione del merito: i super ricchi 
meritano davvero la loro ricchezza? E i super poveri la loro miseria? 
La sperequazione in Italia. Uguaglianza formale e sostanziale nell'art. 3 Cost. Il concetto di equità. 
Un esempio di redistribuzione del reddito: l'IRPEF. Il concetto di progressività delle imposte. 
Criteri di giustizia distributiva. Il sistema capitalistico e i diritti sociali: il Welfare State. Non può rivendicare 
diritti allo Stato chi non ottempera ai suoi doveri verso lo Stato. 
 
Le sette 
Scientology: vita del fondatore, dottrina, attualità, critiche. Visione del documentario Going Clear. 
La massoneria: cenni alle origini nelle gilde medioevali ed altre leggende. Cenni alla loggia P2. 
Considerazioni finali sulle sette. 
 
Educazione civica 
Cos'è lo Stato? Lo Stato può fare affari con la mafia? Con quali risorse lo stato interviene 
in favore dei cittadini? Si possono reclamare diritti dallo Stato e al contempo non pagare le tasse? 
Pressione fiscale alta e evasione fiscale alta in Italia. Il denaro pubblico è di tutti, il grave problemadel suo 
sperpero in Italia. Cenni all'IVA.Cenni al danno dell'inflazione sui risparmi della gente. Canni ai titoli di stato. 
 
Excursus 
Cenni all'autolesionismo. Cenni ai sogni, alla loro interpretazione, alla fase REM. 
Considerazioni sulle previsioni dell'andamento della pandemia. Cenni all'utilità della mascherina: 
metterla è razionale ed è un atto d'amore verso il prossimo. 
Excursus sull'amore uomo donna: le difficoltà, le fragilità, le differenze nell'amore tra uomo e donna. La 
capacità d'amare va al di là del rapporto con un partner. 
Brevi considerazioni sul linguaggio di genere. 
Cenni al meccanismo della rimozione freudiana. Digressione sulle scuole psicologiche. Cenni alla spiritualità 
come antica terapia dell'anima. 
Considerazioni sulla guerra, sulle conseguenze, sulle vittime civili. Cenni alla guerra fredda e alla 
caduta dell'URSS. Considerazioni sugli sviluppi della guerra e sulle atrocità emerse a Bucha. 
Cenni a don Milani. 

 
 
 
 



CLASSE 1E 
 

L’IRC nella scuola italiana  
La storia dell'ora di religione: dai Patti Lateranensi alla revisione del Concordato. Il ruolo e l'eredità culturale 
della religione nella storia e cultura italiane. 
 
Cultura cristiana 
Riguardo all'origine dell'uomo, si deve credere all'evoluzionismo o alla Genesi? Cenni ai 2 racconti di 
creazione e al valore mitologico dei primi 10 capitoli della Bibbia. Cennia a George Lemaitre, scopritore del 
Big Bang. 
L'anno liturgico e il tempo di avvento. La festa dell'Immacolata Concezione. Cenni alle 
apparizioni di Lourdes e al valore relativo delle apparizioni private secondo il magistero della Chiesa. 
Carnevale, mercoledì delle Ceneri, Quaresima. Domenica giorno del Signore. 
Data di pesach e della pasqua cristiana.  
 
Il clero e i religiosi 
Introduzione al clero. Il diacono. Cenni all'obbligo del celibato per i chierici. Il sacerdote. Il vescovo e la 
cattedra vescovile. I segni del vescovo.Il cardinale.Il cardinal vicario, camerlengo, decano. L'elezione del 
papa: il conclave.Il papa.  
Il clero solo maschile indica che la chiesa è maschilista? Considerazioni a riguardo.  
Cenni all'obbligo del celibato sancito dal canone 277 
 
Excursus 
L'arte di insegnare secondo A. France. 
Cenni alla criptovaluta e alle speculazioni finanziarie. 
Cenni al condizionamento del cellulare sulla mente 
Brevissime considerazioni sull'affossamento del DDL Zan.  
Alcune considerazioni sulla preghiera islamica e sul ramadan. 
Cenni alla riforma gregoriana del calendario. 
Cenni alle giuste "discriminazioni" del diritto a tutela delle donne. 
Cenni alle difficoltà nella relazione uomo-donna. 
Considerazioni sulla bestemmia: è sempre senza ragione e denigra chi la pronuncia. 
Considerazioni sulle conseguenze della guerra in Ucraina e sulle reazioni dell'occidente. Considerazioni 
sulle atrocità della guerra, sui crimini di guerra, sulla manipolazione delle informazioni in Russia. 
Discussione sull'adolescenza: epoca di passaggio e di crescita; sono normali le insicurezze; i modelli 
irraggiungibili dei media e il disagio che possono creare. Cenni alla rappresentazione deformante della 
pornografia e all'idea della donna che veicola. Cenni alla rabbia negli adolescenti. 
 
Educazione civica 
Educazione civica: la laicità nella Costituzione: art. 7, 8, 19.Laicità di stato inclusiva od esclusiva.  
Ruolo, poteri, elezione del Presidente della Repubblica; il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica. 
 
 

CLASSE 2E 
 

Liturgia e cultura cristiana 
La storia dell'ora di religione dai patti lateranensi alla revisione del concordato. 
Significato di Cristo e di Messia; la figura del messia nell'antico Israele. 
Il tetragramma sacro e la sua vocalizzazione. 
Il tempo di avvento e l'Immacolata Concezione.La dottrina del peccato originale. 
Cos'è il dogma. Il valore relativo delle apparizioni private secondo il magistero della Chiesa. Cenni alle feste 
del tempo di Natale.  
Le origini del Natale: la festa del Sol Invictus.Il presepe e la povertà di Dio manifestata a Betlemme. Babbo 
Natale, S. Nicola e la Coca Cola. 
L'epifania, il simbolismo dei doni dei Magi, la figura della befana. 
Il calendario gregoriano. 
L'anno di nascita di Gesù, Dionigi il Piccolo e l'anno zero. 
Il clero: diacono, presbitero, vescovo, cardinale. Il conclave, il papa. I colori liturgici. 
Perchè il clero è riservato alle donne? Considerazioni sulle origini di questa consuetudine. Cenni alle eredità 
"maschiliste" dal giudaismo. Differenza di ruolo non implica discriminazione. Il rilievo alla donna nella figura 
di Maria Santissima. 
Carnevale, mercoledì delle ceneri, quaresima. La domenica "dies dominicis". Cenni al "memento mori". 
Le origini di pesach: la strage dei primogeniti, il valore salvifico del sangue dell'agnello. 
La data di pesach e della pasqua cristiana. Seder pesach ed eucaristia. I riti della settimana santa. 
 
Teologia 
Dio è la verità o la verità è Dio? Fideismo ed integralismo. La posizione cattolica: "fides et ratio". 



 
L’induismo 
 Introduzione all'induismo. Il dharma, il terzo occhio,i chakra. Il velo di maya, la posizione del loto. 
Brahman, l'assoluto. Atman, metempsicosi, Samsara. Il karma. La Trimurti. Brahma. Vishnù, gli avatar, 
Krishna. Shiva. Parvati e Kalì. Le caste indiane e i paria. 
Visione guidata film "Water". 
 
Etica generale 
Discussione: si è cattivi per ignoranza? Cenni all'intellettualismo socratico. Il possibile divario tra ragione e 
volontà. Tommaso: il bene dell'uomo è vivere secondo ragione 
 
Educazione civica 
Educazione civica: il ruolo, poteri ed elezione del Presidente della Repubblica.  
  
Excursus 
L'arte di insegnare secondo A. France. 
Cenni alla circoncisione e all'infibulazione. 
Breve esposizione su possibili segni del soprannaturale nei sogni. 
La situazione geopolitica in Ucraina. Cenni all'influenza sovietica sull'Europa dell'est dopo la seconda guerra 
mondiale, cenni al crollo del muro di Berlino. 
Alcune considerazioni sulla strage di Bucha e sulla manipolazione delle informazioni in tempo di guerra. 
 

 
CLASSE 3E 

 
Liturgia e cultura cristiana 
Il tempo di avvento e l'Immacolata Concezione. La dottrina del peccato originale.  
Carnevale, mercoledì delle ceneri, quaresima. La domenica "dies dominicis". Cenni al "memento mori". 
La data di pesach e della pasqua. Seder pesach ed eucaristia. 
 
Il buddismo  
Introduzione al buddismo: il paradosso di una religione atea: l'assenza del concetto di Dio nel buddismo 
primitivo. 
La vita leggendaria di Siddhartha: la nascita; la profezia su Siddhartha bambino, la scoperta della sofferenza. 
L'ascesi e la superascesi. La via di mezzo. L'illuminazione. Le 4 nobili verità. 
Visione guidata di alcuni video sulla vita di Siddhartha tratti da “Il piccolo Buddha”. 
L'atman e la reincarnazione. Il concetto del karma. 
Le 4 scuole buddiste: Theravada; Mahayana, Vajrayana, Zen. Lettura di alcuni brani da "101 Storie Zen". 
 
Le sette 
La massoneria: leggende sulle origini, simbologie, attualità. Visione di breve video sulla P2. 
 
Educazione civica 
Educazione civica: il ruolo, poteri ed elezione del Presidente della Repubblica.  
I 3 poteri fondamentali dello Stato. Il sistema democratico diretto e rappresentativo; il populismo; il 
meccanismo elettorale dei listini bloccati. 
 
Excursus 
L'arte di insegnare secondo A. France. 
Considerazioni sul regime talebano in Afghanistan. 
Cenni al tifo quale strumento di distrazione di massa. 
Considerazioni sul rito della cremazione. 
Vivere è cambiare: fissazione e disadattamento. 
Cenni alla scoperta dell'anima da parte di Freud. Cenni ai meccanismi onirici e all'autosuggestione. 
Il fatalismo: cenni alla tragedia di Edipo Re. Fatalismo e positivismo. Siamo artefici del nostro destino? 
La situazione geopolitica in Ucraina. Cenni all'influenza sovietica sull'Europa dell'est dopo la seconda guerra 
mondiale, cenni al crollo del muro di Berlino. Considerazioni sulle atrocità di guerra, sui crimini di guerra, 
sulla manipolazione delle informazioni da parte della propaganda russa. 
 
 

CLASSE 4E 
 

Liturgia e cultura cristiana 
Il tetragramma sacro e la sua vocalizzazione; i 2 nomi di Dio nella Bibbia. Visita guidata alla chiesa di istituto. 
Il tempo di avvento e l'Immacolata Concezione.La dottrina del peccato originale. 
Le origini del Natale: la festa del Sol Invictus.Il presepe e la povertà di Dio manifestata aBetlemme.Babbo 
Natale, S. Nicola e la Coca Cola. 
L'epifania, il simbolismo dei doni dei Magi, la figura della befana. Cenni brevi all'anno zero cristiano. 



Cenni al concetto di anticristo. 
Carnevale, mercoledì delle ceneri, quaresima. Il memento mori. La domenica giorno del Signore. 
Le origini di pesach: la strage dei primogeniti, il valore salvifico del sangue dell'agnello. 
La data di pesach e della pasqua cristiana. Seder pesach ed eucaristia. I riti della settimana santa. 
 
Le  sette 
Introduzione a Scientology. La vita di Ron Hubbard. La dottrina di Scientology: gli atti overt, gli engram, 
l'auditing, lo stato di clear. I tethan e la teoria del "muro del fuoco". Il caso di Lisa McPherson. Cenni alle 
controversie legali di Scientology in Francia. La denincia di Maria Pia Gardini. Il caso di John Travolta. 
Visione del documentario "Going Clear" 
 
Educazione civica 
Educazione civica: il ruolo, poteri ed elezione del Presidente della Repubblica. Cenni alla separazione dei 
poteri in Italia. 
 
Etica generale 
Differenza tra legalità e giustizia, tra diritto oggettivo e soggettivo. “Summus ius, summa 
iniuria" il concetto di epicheia. Esempi di disallineamento tra legalità e giustizia. 
 
Giustizia sociale 
Introduzione al problema della sperequazione. Cenni al rapporto OXFAM 2022. I termini della sperequazione 
in Italia. Le crisi aumentano la sperequazione. L'effetto del Covid. 
Discussione sul merito: Il merito va relativizzato? 
Cosa intendere per uguaglianza? Uguaglianza formale e sostanziale nell'art 3 della Costituzione. 
Attuazioni pratiche della giustizia sociale: la redistribuzione del reddito e la progressività delle imposte. 
L'IRPEF. 
Il problema del debito pubblico italiano: azioni, obbligazioni, spread, PIL. 
Il problema dell'evasione fiscale e della pressione fiscale in Italia. 
  
Excursus 
L'arte di insegnare secondo A. France. 
Cenni alla necessità della politica come processo di gestione delle cose pubbliche 
La situazione geopolitica in Ucraina. Cenni all'influenza sovietica sull'Europa dell'est dopo la seconda guerra 
mondiale, cenni al crollo del muro di Berlino. 
Alcune considerazioni sulla strage di Bucha e sulla manipolazione delle informazioni in tempo di guerra. 

 
 

CLASSE 1F 
 

L’IRC nella scuola italiana e la laicità dello Stato 
La storia dell'ora di religione: dai Patti Lateranensi alla revisione del Concordato. Concetto di laico.  
 
Il clero e i religiosi 
Introduzione al clero. Il diacono. Cenni all'obbligo del celibato per i chierici. Il sacerdote. Il vescovo e la 
cattedra vescovile. I segni del vescovo.Il cardinale.Il cardinal vicario, camerlengo, decano. L'elezione del 
papa: il conclave.Il papa. La figura del papa emerito; cenni a 
Celestino V. I consacrati e i 3 voti religiosi.I voti e la scelta di vita dei consacrati. Differenza tra 
ordini monastici e ordini mendicanti. 
 
Cultura cristiana 
Cenni alle basiliche. 
L'anno liturgico e il tempo di avvento. La festa dell'Immacolata Concezione. 
Le origini del Natale e la festa del Sol Invictus. Babbo Natale, San Nicola e la Coca cola. Cenni al 
presepe e alla tradizione dell'albero di Natale. 
La festa dell'epifania, il simbolismo dei doni, la figura della befana. 
Dionigi il Piccolo e la questione dell'anno di nascita di Gesù. 
Carnevale, mercoledì delle Ceneri, Quaresima. Domenica giorno del Signore. 
5 Le origini della Pasqua come festa di primavera; la 10° piaga d'Egitto: la strage dei primogeniti. 
I riti della settimana santa. 
Perchè Dio hapermesso la morte del Figlio? Il concetto di espiazione vicaria. Perchè il male è rimasto 
nonostante la morte del Cristo? Cristo mostra la strada, nella fede, per rendere salvifico il male. 
 
Le domande fondamentali 
L'identità dell'uomo. Chisiamo?La domanda sull’origine.  
La domanda sul destino e sul male. Dio e il male. 
Le risposte cristiane: L’uomo è persona, fatto ad immagine di Dio; l'uomo capace di riflessione, di progresso, 
di uso di parola; l'animale no; l'animale è guidato dall'istinto. Il concetto di 
Persona. 



Creazione ed evoluzionismo non sono necessariamente in contrasto: cenni a George Lemaitre. 
La sopravvivenza dell’anima e la resurrezione dei corpi. 
Il perché del male secondo la Bibbia; Dio condanna il male; nel Cristo Dio rende salvifico il male. 
La vita come dono, per conoscere Dio ed imparare ad amare. 
 
Excursus 
L'arte di insegnare secondo A. France. 
Cenni ad Halloween. 
Considerazioni sulla situazione geopolitica in Ucraina. Cenni all'Unione Sovietica e al crollo del muro di 
Berlino. Considerazioni sulle conseguenze della guerra e sulle vittime civili. Cenni alla guerra fredda e alla 
caduta dell'URSS. Considerazioni sugli sviluppi della guerra e sulle atrocità emerse a Bucha. 
 
Educazione civica 
Educazione civica: la laicità nella Costituzione: art. 7, 8, 19.Laicità di stato inclusiva od esclusiva. 
 
 

CLASSE 2F 
 

Liturgia e cultura cristiana 
I 2 nomi di Dio nella bibbia. Il tetragramma sacro e la sua vocalizzazione. Visita alla chiesa di Istituto. 
La storia dell'ora di religione dai patti lateranensi alla revisione del concordato. 
Il tempo di avvento e l'Immacolata Concezione.La dottrina del peccato originale. 
Carnevale, mercoledì delle ceneri, quaresima. La domenica "dies dominicis". Cenni al "memento mori". 
La data di pesach e della pasqua cristiana. Seder pesach ed eucaristia. I riti della settimana santa. 
 
Teologia 
Dio è la verità o la verità è Dio? Fideismo ed integralismo. La posizione cattolica: "fides et ratio". 
 
L’induismo 
Introduzione all'induismo. Il dharma, il terzo occhio,i chakra. Il velo di maya, la posizione del loto. 
Brahman, l'assoluto. Atman, metempsicosi, Samsara. Il karma. La Trimurti. Brahma. Vishnù, gli avatar, 
Krishna. Shiva. Parvati e Kalì. Le caste indiane e i paria. 
Visione guidata film "Water". 
 
Islam 
Introduzione all'Islam. Il matrimonio di Maometto con Khadija, la vocazione, la fuga a Yathrib. 
 
Excursus 
L'arte di insegnare secondo A. France. 
Cenni all'idiozia implicita nel danneggiamento dei beni pubblici. 
Cenni allo sciamanesimo. Esistono i sensitivi? 
La situazione geopolitica in Ucraina. Cenni all'influenza sovietica sull'Europa dell'est dopo la seconda guerra 
mondiale, cenni al crollo del muro di Berlino. Considerazioni sulle atrocità di guerra, sui crimini di guerra, 
sulla manipolazione delle informazioni da parte della propaganda russa. 
Cenni alle pericolose conseguenze dell'ira: si possono commettere atti che non si vorrebbero mai fare. 
Cenni al fondamentalismo e alla crisi di mezza età. 
Cenni all'inganno dei suicidi e al caso del dj Fabo. 
 

 
CLASSE 3F 

 
Liturgia e cultura cristiana 
I 2 nomi di Dio nella Bibbia. Cenni alla vocalizzazione dei testimoni di Geova. Visita guidata alla chiesa di 
istituto. 
Il tempo di avvento e l'Immacolata Concezione. La dottrina del peccato originale. Agostino ispiratore remoto 
di Lutero.  
Carnevale, mercoledì delle ceneri, quaresima. La domenica "dies dominicis". Cenni al "memento mori". 
La data di pesach e di pasqua. Le fasi lunari. La prima pesach in Egitto. 
 
Teologia 
Cos'è il dogma. Il valore relativo delle apparizioni private secondo il magistero della Chiesa. 
 
Le sette  
Introduzione a Scientology. La vita del fondatore. La dottrina: mente analitica e reattiva; atti overt e engrams. 
I thetan e il genocidio di Xenu. Il caso di Lisa McPherson. La denuncia di M. Pia Gardini. L'attività di John 
Travolta e di Tom Cruise nella setta. Visione documentario “Going Clear”. 
Le tesi di Biglino sul Dio alieno della Bibbia. Confutazione. 



La setta ufologica di Siragusa; il caso di Bongiovanni. 
La setta Heaven's Gate. 
i Raeliani.  
Il satanismo: introduzione. Il libero arbitrio quale possibilità di origine del male. La scelta degli angeli ribelli, in 
quanto puri spiriti, è irrevocabile. Il magistero papale recente sull'esistenza del demonio. La storia del 
satanismo secondo Introvigne: dal sabba ad Alester Crowley. Cenni alla visione prometeica di Lucifero da 
parte di John Milton.Tipologie di satanismo. Le bestie di Satana. I satanisti razionalisti. I satanisti occultisti: la 
testimonianza di una fuoriuscita. Considerazioni conclusive sul satanismo; cenni a testimonianze di esorcisti. 
 
Educazione civica 
Educazione civica: il ruolo, poteri ed elezione del Presidente della Repubblica.  
I 3 poteri fondamentali dello Stato. Cenni al decreto legge. 
 
Excursus 
L'arte di insegnare secondo A. France. 
Cenni al problema della pedofilia nella Chiesa. Cenni alle conseguenze psicologiche nei bambini vittime di 
pedofilia. 
Cenni al cane di Pavlov, alla gravidanza isterica, alle stigmate isteriche, all'autosuggestione, all'effetto 
placebo. 
Discussione sulle festività religiose nel calendario civile: ledono la laicità dello Stato? 
Considerazioni sui disagi che i no vax stanno creando al sistema sanitario nazionale e ai cittadini che si sono 
vaccinati, a molti dei quali viene al momento impedito il diritto alle cure. 
Considerazioni sul pensiero magico e sull'oroscopo. Credere ad una religione è come credere all'oroscopo?  
considerazioni in relazione al movimento di opposizione all'aborto negli USA. I diritti della donna arrivano 
sino a decidere della vita di un altro essere umano? Dibattito. Cenni all'aborto terapeutico e al caso della 
donna che resti gravida in seguito a violenza. 
La situazione geopolitica in Ucraina. Cenni all'influenza sovietica sull'Europa dell'est dopo la seconda guerra 
mondiale, cenni al crollo del muro di Berlino. Considerazioni sulle atrocità di guerra, sui crimini di guerra, 
sulla manipolazione delle informazioni da parte della propaganda russa. 

 
 

CLASSE 4F 
 

Liturgia e cultura cristiana 
Il tempo di avvento e l'Immacolata Concezione.La dottrina del peccato originale. 
Le origini del Natale: la festa del Sol Invictus. Il presepe e la povertà di Dio manifestata a Betlemme. Babbo 
Natale, S. Nicola e la Coca Cola. 
L'epifania, il simbolismo dei doni dei Magi, la figura della befana. 
La questione dell'anno zero e l'errore di Dionigi il Piccolo. 
Calendario giuliano e gregoriano. 
Carnevale, mercoledì delle ceneri, quaresima. Perchè la domenica è giorno festivo cristiano. 
Data di pasqua e di pesach. Seder pesach ed eucaristia. 
Visita guidata alla chiesa e ad alcuni locali dell’Istituto. 

 
Le  sette 
Introduzione a Scientology. La vita di Ron Hubbard. La dottrina di Scientology: gli atti overt, gli engram, 
l'auditing, lo stato di clear. I tethan e la teoria del "muro del fuoco". Il caso di Lisa McPherson. Cenni alle 
controversie legali di Scientology in Francia. La denincia di Maria Pia Gardini. Il caso di John Travolta e Tom 
Cruise. Visione parziale del documentario "Going Clear". 
La massoneria: leggende sulle origini, cenni alla simbologia e ai riti. Visione di breve video sulla loggia P2. 
 
Teologia 
Cenni al meccanismo dell'espiazione vicaria di Cristo sulla croce: l'amore cristiano massimo sta nel dare la 
vita per gli altri. 
E se la fede fosse un'astuta bugia? Cenni alla critica antireligiosa di Freud, di Nietzsche, di Leopardi. 
Gesù è veramente esistito? Brevissimo dibattito. 
 
Educazione civica 
L’elezione del Presidente della Repubblica.  
 
Giustizia sociale 
Introduzione al problema della sperequazione.  
Cenni al meccanismo della “mano invisibile” e alla crisi dei mutui “sub prime” del 2008. 
Nozioni finanziarie di base: azioni ed obbligazioni. Le bolle speculative. I titoli di Stato e il debito pubblico 
Lo spread. Il debito in rapporto al PIL. Il peso del debito italiano. Cenni all'ingiustizia sociale implicita nel 
debito pubblico. Cenni al problema della pensione futura per i giovani di oggi. 
Le cause scatenanti l'inflazione attuale.  
 



Etica sessuale 
Considerazioni sulla condanna della Chiesa per l'omosessualità; omossesuali si nasce o si diventa? 
 
Excursus 
L'arte di insegnare secondo A. France. 
Discussione sull'obbligo dell'uso di mascherina e sui diritti in Italia. 
Discussione su quando un'opinione è accettabile o meno. 
Cenni all'ideologia gender, alla sua pressione mediatica, alla destrutturazione delle fiabe per bambini; cenni 
al concetto di "gender fluid". 
Considerazioni sui rischi e sulle opportunità delle centrali nucleari. 
Brevi cenni alla teoria psicanalitica: l'inconscio, la rimozione dei traumi, la seduta psicanalitica. 
Cenni al consenso popolare al fascismo,all'armistizio dell'8 settembre, alla nascita dei partigiani, alle foibe. 
Cenni al rapporto matrimoniale della comunione dei beni. 
Cenni al meccanismo del bonus 110% come credito d'imposta, cedibile alle aziende e alle banche. 
Considerazioni sulla guerra in Ucraina; discussione con gli alunni. Considerazioni sulle atrocità di guerra e 
sul contesto geopolitico della guerra: dibattito. 
Dibattito sulla legalizzazione delle droghe leggere:discussione sui possibili pro e contro. 
Cenni a presunti fatti soprannaturali. 
Cenni allo yoga. 
Cenni alla prassi antica della sepoltura nelle chiese. 
Alcune considerazioni su persone disturbate dal male, vere o presunte, e sugli esorcisti. 
 
 

CLASSE 1G 
 
Educazione civica 
Le restrizioni per il Covid: i diritti individuali di libertà non sono assoluti. 
Breve introduzione alla Costituzione. Il concetto di laico. La laicità nella Costituzione: art. 7 e 8. Laicità di 
Stato inclusiva e non inclusiva. La libertà religiosa nell'art. 19 Cost. 
La figura del Presidente della repubblica, il suo ruolo, i suoi principali poteri. Cenni al procedimento per la 
sua elezione. I 3 poteri fondamentali dello Stato.  
 
Cultura cristiana 
IRC nella scuola italiana: i Patti Lateranensi e la revisione del Concordato. La valenza culturale dell'IRC nella 
scuola italiana. 
I 2 nomi di Dio nella Bibbia. Cenni ai 2 racconti di Creazione. Visita alla chiesa di Istituto. 
L'anno liturgico, l'avvento e la domenica "Gaudete". La festa dell'Immacolata. 
Le origini del Natale: l'anno solare e la festa del Sol Invictus. Il presepe di Greccio e la povertà scelta da Dio 
nel Natale: il bimbo giace in una mangiatoia. Babbo Natale, S. Nicola e la Coca Cola. 
La questione dell'anno di nascita di Gesù e l'anno zero di Dionigi il Piccolo. 
Il calendario gregoriano.  
L'epifania e il simbolismo dei doni dei Magi. 
Carnevale, mercoledì delle ceneri e quaresima.La spiritualità del "memento mori". 
La domenica come festa cristiana, la resurrezione come cardine del cristianesimo. 
Le origini e la data di pesach e della pasqua cristiana. I riti della settimana santa e il triduo pasquale. 
 
Le domande fondamentali 
La domanda sul’identità dell’uomo e sulla sua origine. Differenza tra uomo ed animale. L'unicitàdella 
persona. Il dilemma del destino. La domanda sul dolore. Dio e l'esistenza del male.La domanda sul senso 
della vita. Cenni al nichilismo.  
Le risposte cristiane: l'uomo è ad immagine di Dio. Il concetto di persona. La definizione di Boezio. L'idea 
alla base del linguaggio umano. Cenni alle differenze con l'animale. L'autocoscienza,miseria e nobiltà 
dell'uomo.Creazionismo ed evoluzionismo non sono per forza in contrasto: cenni all'intuizione del big bang 
da parte di Lemaitre. La possibilità della sopravvivenza dell'anima; la causa e il senso del male nella Bibbia e 
nella croce di Cristo; l'amore come valore che porta a pienezza di vita. 
 
Il Clero e i Religiosi 
Il clero e il sacramento dell'ordine. Il diacono. Il sacerdote. Il vescovo e la diocesi. I segni del vescovo. I 
segni del cardinale. Figure particolari di cardinali. Il conclave e l'elezione del papa. Requisiti e segni del 
papa. Il ministero petrino.Cenni al mero obbligo canonico del celibato del clero. 
I voti dei Religiosi. La differenza tra i clerici e le persone consacrate. 
Perché il sacramento dell'ordine è riservato ai maschi? Le origini di questa prassi millenaria, le sue radici 
nelle scelte di Gesù e nell'ebraismo. Differenziazione di ruolo non deve implicare discriminazione. 
 
Excursus 
L'arte di insegnare secondo A. France  
Cenni alla vacuità di talune credenze superstiziose. 
Cenni al principio di riprova sociale. 



Considerazioni sulla guerra in Ucraina e sulle sue conseguenze. Cenni all'Unione Sovietica e alla guerra 
fredda.Considerazioni sulle atrocità di Bucha e sui crimini di guerra. Cenni alla manipolazione dell'opinione 
pubblica in Russia. 
La superstizione; la credenza nell'oroscopo. Religione e magia. 
 
 

CLASSE 1H 
 

Educazione civica 
Breve introduzione alla Costituzione: l'armistizio del 1943, il referendum del 1946, la nascita della 
costituzione. La laicità nella Costituzione: art. 7 e 8. Il concetto di laico. La libertà religiosa nell'art. 19 Cost. 
Concetto di sovranità e di sovranismo. 
La figura del Presidente della repubblica, il suo ruolo, i suoi principali poteri. Cenni al procedimento per la 
sua elezione. I 3 poteri fondamentali dello Stato. Legislatura, decreto legge, voto di fiducia. 
 
Cultura cristiana 
IRC nella scuola italiana: Cenni alla presa di Roma e alla crisi Stato-Chiesa; i Patti Lateranensi e la revisione 
del Concordato. La valenza culturale dell'IRC nella scuola italiana.  
I 2 nomi di Dio nella Bibbia. Cenni alla doppia vocalizzazione del tetragramma sacro. Visita alla chiesa di 
istituto  
Cos'è il dogma. 
L'anno liturgico, l'avvento e la domenica "Gaudete". La festa dell'Immacolata. 
Carnevale, mercoledì delle ceneri e quaresima. La spiritualità del "memento mori". 
La domenica come festa cristiana, la resurrezione come cardine del cristianesimo. 
Le origini e la data di pesach e della pasqua cristiana.  
 
Le domande fondamentali 
La domanda sul’identità dell’uomo e sulla sua origine. Differenza tra uomo ed animale. L'unicità della 
persona. Il dilemma del destino. La domanda sul dolore. Dio e l'esistenza del male. La domanda sul senso 
della vita.  
Le risposte cristiane: l'uomo è ad immagine di Dio. Il concetto di persona. Cenni alle differenze con l'animale. 
Creazionismo ed evoluzionismo non sono per forza in contrasto: cenni all'intuizione del big bang da parte di 
Lemaitre. La possibilità della sopravvivenza dell'anima; la causa e il senso del male nella Bibbia e nella 
croce di Cristo; l'amore come valore che porta a pienezza di vita. 
 
Il Clero e i Religiosi 
Il clero e il sacramento dell'ordine. Il diacono. Il sacerdote. Il vescovo e la diocesi. I segni del vescovo. I 
segni del cardinale. Figure particolari di cardinali. Il conclave e l'elezione del papa. Requisiti e segni del 
papa. Il ministero petrino. Il can 277 e l'obbligo del celibato per il clero. 
I voti dei Religiosi.  
 
Excursus 
L'arte di insegnare secondo A. France. 
Considerazioni riguardo ai disagi creati dai no vax al sistema sanitario nazionale e agli altri cittadini malati a 
cui risultano impedite al momento le cure. 
il DDL Zan, gli obiettivi condivisibili e quelli che hanno sollevato polemica. 
Cenni al problema del femminicidio e su come si dovrebbe nei fatti cambiare la cultura a tutela delle donne. 
Cenni alla nullità matrimoniale. 
Considerazioni sulla guerra in Ucraina e sulle conseguenze. Cenni alla guerra fredda e al crollo del muro di 
Berlino. I crimini di guerra. 
Cenni alla questione ebraico-palestinese. 
 
 

CLASSE 1I 
 
Educazione civica 
Breve introduzione alla Costituzione. La laicità nella Costituzione: art. 7 e 8. Il concetto di laico. Laicità di 
Stato inclusiva e non inclusiva. La libertà religiosa nell'art. 19 Cost.  
La figura del Presidente della repubblica, il suo ruolo, i suoi principali poteri. Cenni al procedimento per la 
sua elezione. I 3 poteri fondamentali dello Stato. Differenza tra legge e decreto, tra promulgazione ed 
emanazione. 
 
Cultura cristiana 
IRC nella scuola italiana: i Patti Lateranensi e la revisione del Concordato. La valenza culturale dell'IRC nella 
scuola italiana. 
I 2 nomi di Dio nella Bibbia. Cenni ai 2 racconti di Creazione. Visita alla chiesa di Istituto. 
Cenni alla diocesi, al rito del battesimo, alle 2 speci dell'eucaristia. Cenni alla necropoli vaticana e alla tomba 



di san Pietro. 
L'anno liturgico, l'avvento e la domenica "Gaudete". La festa dell'Immacolata. 
Le origini del Natale: l'anno solare e la festa del Sol Invictus. Il presepe di Greccio e la povertà scelta da Dio 
nel Natale: il bimbo giace in una mangiatoia. Babbo Natale, S. Nicola e la Coca Cola. 
La questione dell'anno di nascita di Gesù e l'anno zero di Dionigi il Piccolo. Il calendario gregoriano.  
L'epifania e il simbolismo dei doni dei Magi. 
Carnevale, mercoledì delle ceneri e quaresima. La spiritualità del "memento mori". 
La domenica come festa cristiana, la resurrezione come cardine del cristianesimo. 
Le origini e la data di pesach e della pasqua cristiana. I riti della settimana santa e il triduo pasquale. 
 
Le domande fondamentali 
La domanda sul’identità dell’uomo e sulla sua origine. Differenza tra uomo ed animale. L'unicità della 
persona. Il dilemma del destino. La domanda sul dolore. Dio e l'esistenza del male. La domanda sul senso 
della vita. Cenni al nichilismo.  
Le risposte cristiane: l'uomo è ad immagine di Dio. Il concetto di persona. La definizione di Boezio. L'idea 
alla base del linguaggio umano. Cenni alle differenze con l'animale. L'autocoscienza,miseria e nobiltà 
dell'uomo. Creazionismo ed evoluzionismo non sono per forza in contrasto: cenni all'intuizione del big bang 
da parte di Lemaitre. La possibilità della sopravvivenza dell'anima; la causa e il senso del male nella Bibbia e 
nella croce di Cristo; l'amore come valore che porta a pienezza di vita. 
 
Il Clero e i Religiosi 
Il clero e il sacramento dell'ordine. Il diacono. Il sacerdote. Il vescovo e la diocesi. I segni del vescovo. I 
segni del cardinale. Figure particolari di cardinali. Il conclave e l'elezione del papa. Requisiti e segni del 
papa. Il ministero petrino. Cenni al mero obbligo canonico del celibato del clero. 
I voti dei Religiosi. La differenza tra i clerici e le persone consacrate. 
 
Excursus 
L'arte di insegnare secondo A. France  
Considerazioni sul "salto di specie" del Covid 19 e l'inattuazione del piano pandemico in Italia nei primi mesi 
della pandemia. 
Cenni alla situazione geopolitica tra Russia ed Ucraina, all'Unione Sovietica e al crollo del muro di Berlino. 
Considerazioni sulla guerra, sulle atrocità di Bucha e sulla manipolazione delle informazioni in Russia. Cosa 
sono i crimini di guerra e perchè bisogna averne coscienza. 
Cenni all’autolesionismo degli adolescenti; il problema degli standard di bellezza imposti dai media. 
Differenza tra religione e magia. 

 
 
 

  L’insegnante 
       Prof. M. Curletti 
 


